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Microfoni da Studio > Microfoni per iPhone / iPad

ZOOM IQ6

Cod.Art. : 51215
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MICROFONO XY STEREO CON CONNETTORE
LIGHTNING
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I microfoni a condensatore in configurazione X-Y iQ6 di Zoom,
assieme a numerose funzioni avanzate, trasformeranno il tuo
iPhone,
iPad o iPod Touch in un registratore audio di altissima qualità.
Sono perfetti per registrare musica e per ottenere audio
professionale direttamente sul vostro dispositivo. Zoom IQ6 è il
primo microfono stereo X-Y con connessione Lightning, nato per
catturare un audio di qualità professionale, in ogni luogo ed in
ogni momento. L'app Handy Recorder, disponibile gratuitamente da
iTunes App Store, offre una vasta gamma di strumenti per il tuo IQ6
ed il tuo dispositivo iOS. Oltre ad offrire la misurazione del
livello su schermo, consente di impostare il volume delle cuffie
IQ6, così come l'aggiunta di una funzione di registrazione
automatica utile per catturare il suono di incontri, discorsi, e
altre situazioni in cui non si vuole perdere nulla. Scegli il
formato PCM lineare per la massima qualità audio ed il formato AAC
per risparmiare spazio di archiviazione, quindi applica
compressione, EQ e riverbero alle registrazioni. L'app Zoom Handy
Recorder permette anche di inviare i tuoi file agli amici e
caricarli su SoundCloud per condividerli.
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Dispositivi
compatibili
- Microfono X / Y stereo (90°/120°)
- Massima pressione sonora in ingresso: 130dB SPL
- Gain in ingresso: -11 / +51dB
- Qualità audio: 44,1 kHz 16bit, 48kHz/16bit
- Alimentazione dal dispositivo collegato
- Connettori: Lightning, mini jack stereo (livello di uscita
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ZOOM IQ6
cuffie/linea)
- Dimensioni: 61 x 31 x H53mm
- Peso: 28,8g
- Dispositivi compatibili: iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 5c,
iPod touch (5a gen), iPad (4a gen), iPad Air, iPad mini, iPad mini
con display Retina
- Sistemi operativi supportati: iOS 6.0 o successivi
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Prezzo : €109,00 IVA inclusa (€89,34 esclusa IVA)

Prezzo in offerta : €89,00 IVA inclusa (€72,95 esclusa IVA)
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